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La sedentarietà della nostra attività, è or-
mai una realtà con la quale siamo quoti-
dianamente costretti a confrontarci, per 
cui, anche se potrà sembrare strano par-
larne in questa rivista, credo che dobbia-
mo rifl etterci per fare in modo di evitare 
che questo problema ci conduca lenta-
mente ad un rilassamento che potrebbe 
farci perdere le nostre posizioni conso-
lidate, di presenza sul territorio.
La nostra attività diventa sempre più se-
dentaria e l’ottimizzazione delle proce-
dure operative con il massiccio appor-
to delle nuove tecnologie, ci consento-
no (anche con soddisfazione) di ridurre 
al minimo ogni disagio o qualunque at-
tività fi sica.
Da ciò deriva, anche per noi, la necessità 
di tenerci un po’ più controllati dal pun-
to di vista sanitario, di cercare uno stile 
di vita virtuoso e di rapportarci con una 
corretta dieta alimentare; ci fa un po’ di 
fastidio, non vorremmo aver a che fare 
con questi temi, ma nostro malgrado, ne 
parliamo quotidianamente, se non in stu-
dio, almeno in famiglia.
Mia moglie, che ha la capacità morale 
e fi sica di sopportare con teutonica co-
stanza qualunque dieta ferrea ottenen-
do anche risultati apprezzabili, mi bom-
barda quotidianamente rinfacciandomi la 
mia incostanza ed approssimazione sul-
l’argomento.
Ed io con estrema diffi coltà cerco di giu-
stifi carmi, spiegandole che è il lavoro che 
non mi consente un comportamento ri-
goroso, mentre nel mio intimo so che 

non è del tutto vero e che spesso, ci met-
to anche del mio.
Allora si tratta di ingrandire le giustifi ca-
zioni “professionali” a discapito dei “pec-
cati di gola”, ma francamente non è fa-
cilissimo.
Come noto a gran parte dei Geometri “di 
paese”, piuttosto che a quelli “di città”, si 
presentano numerosissime le buone oc-
casioni per disattendere la dieta.
Con i clienti, con i colleghi, con gli amici 
ed i conoscenti ed anche con gli scono-
sciuti, abbiamo sempre un valido moti-
vo per ritagliarci uno spazio di tempo da 
impiegare doverosamente in qualche ne-
cessario momento di convivialità.
Se uniamo a questi aspetti l’esistenza del-
le nuove tecnologie e le moderne moda-
lità esecutive del nostro lavoro, ci rendia-
mo subito conto che stiamo diventando 
tutti più sedentari.
L’attivismo anche fi sico, che contraddi-
stingueva fi no a qualche anno fa la nostra 
professione, si sta ormai irreversibilmen-
te modifi cando in una limitata necessità 
di movimento e ci relega, per tante ore 
nell’arco della giornata, a stare fermi e 
seduti alla scrivania.
Ormai nei nostri studi non abbiamo più 
nemmeno i vecchi tecnigrafi , che ci co-
stringevano a disegnare seduti o appog-
giati a quelli sgabelli, a volte scomodissi-
mi, se non addirittura in piedi. Oggi tutti 
noi disegnamo comodamente e dovero-
samente seduti davanti ad un computer 
ed accanto a questo indispensabile stru-

Il nostro lavoro diventa sempre più 
sedentario
Dovremmo fare più rilievi in campagna, visite nei cantieri e forse anche un po’ di 
dieta ma soprattutto, continuare ad essere, anche fi sicamente, un riferimento per 
la nostra gente
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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mento, tutti i nostri consulenti informati-
ci (che noi defi niamo semplicisticamente 
“tecnici del computer”) ci hanno consi-
gliato di posizionare la stampante, il plot-
ter, il fax, lo scanner, il telefono.
Questa doverosa ottimizzazione delle 
postazioni di lavoro ci ha ormai conta-
giato, tanto che non possiamo più far-
ne a meno.
Quindi in una giornata trascorsa nei no-
stri studi, può facilmente capitare di non 
doverci mai nemmeno alzare dalla nostra 
sedia (che per altro, spesso è una como-
dissima poltroncina).
Mentre un tempo ci si doveva alzare e 
muoversi per andare da qualche parte per 
vedere una cosa, per farne un’altra o per 
dire questo o quello oppure a prendere 
un disegno, a fare una copia o a compe-
rare un penino, oggi si fa tutto per tele-
fono, via fax o per posta elettronica.
Le pratiche catastali si mandano per via 
telematica, presto manderemo così an-
che i progetti in comune o le perizie in 
tribunale, tanto che non occorrerà più al-
zarsi dalla nostra scrivania né tanto me-
no, andare in giro per gli uffi ci.
La copia di mappa e la visura si posso-
no fare direttamente dallo studio, le nor-
me del piano regolatore si trovano su in-
ternet, i servizi bancari ed i pagamen-
ti si fanno “home banking” e non serve 
più nemmeno andare all’Uffi cio Posta-
le, poiché possiamo mandare e ricevere 

tutta la nostra corrispondenza per po-
sta elettronica.
L’unica possibilità di muoverci ora come 
un tempo, l’abbiamo frequentando i can-
tieri nelle direzioni dei lavori, nelle veri-
fi che per la sicurezza, nei rilievi e nelle 
pochissime operazioni che ormai ci con-
sentono un po’ di movimento.
Ai tempi che ormai furono, una volta 
terminato un progetto od un fraziona-
mento sulla carta lucida, si andava a fa-
re le copie nel negozio di eliografi a o i 
più fortunati se le facevano con la pro-
pria macchina in studio. Si trattava co-
munque di alzarsi in piedi e di fare un 
certo movimento fi sico, anche per tem-
pi abbastanza lunghi.
Questi semplici movimenti, oggi sono 
esclusi dalla presenza nei nostri studi dei 
plotter e delle stampanti collegati in re-
te, che ci consentono di stampare quan-
te copie vogliamo, soltanto premendo un 
pulsante sul nostro solito computer, ri-
manendo comodamente seduti.
Quindi oggi, pur avendo tanti mezzi e 
tante possibilità di lavorare sempre me-
glio e con meno diffi coltà, non dobbia-
mo dimenticare che la nostra origine di 
misuratore della terra non può essere ab-
bandonata, non foss’altro per la possibili-
tà che ci dà di fare una semplice attività 
fi sica. Non possiamo dimenticare che i 
veri rilievi si fanno non al computer ma 
camminando sul luogo, calpestando la 
terra ed i confi ni, guardano a destra ed a 
sinistra, studiando la consistenza dei luo-
ghi, gli elementi caratteristici e renden-
doci conto della realtà del territorio. Ma 
non solo, se per parlare con un cliente o 
con un collega dimentichiamo per una 
volta la posta elettronica o il cellulare e 
ci andiamo personalmente, probabilmen-
te ne trarremo un benefi cio fi sico, ma so-
prattutto un grande accrescimento mora-
le e professionale nell’aver saputo colti-
vare al meglio il prezioso “rapporto “ in-
terpersonale, sempre importantissimo 
per noi e per la nostra categoria.
Se poi questo benefi cio ci porta a dimen-
ticare per un attimo la dieta, pazienza, 
le nostre mogli ed i nostri medici lo ca-
piranno.
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È in dirittura d’ar-

rivo la fase di spe-

rimentazione e 

monitoraggio del-

lo studio di settore 

riguardante la no-

stra categoria. Probabilmente per il me-

se di febbraio, lo strumento che verifi ca 

congruenza e coerenza dei ricavi dichia-

rati da ognuno di noi, verrà validato.

Diventerà così effi cace ed utile l’azione 

di autocontrollo, già in vigore per molte 

altre categorie di artigiani e commercian-

ti, con risultati che fi nora, non hanno rac-

colto molti consensi degli operatori.

Il lasso di tempo trascorso dall’operatività 

degli altri studi di settore rispetto al no-

stro, è dovuta al fatto che le nostre pre-

stazioni, essendo a carattere intellettuale, 

non sono facilmente catalogabili e solo 

dopo un lungo lavoro la SOSE, azienda 

che opera per l’Agenzia delle Entrate, ac-

cogliendo le eccezioni avanzate dalla no-

stra categoria, pare sia giunta alla defi ni-

zione dello studio che ci riguarda.

Sicuramente lo strumento attuale è molto 

migliorato rispetto al precedente, tuttavia 

ci sono ancora degli aspetti che rendono 

inquietante l’applicazione dello studio 

di settore. Primo fra tutti è che i “coef-

fi cienti delle funzioni di compenso” sta-

biliti per ogni cluster determinano i va-

lori minimi per tipologia di attività, al di 

sotto dei quali scatta l’incongruità, man-

tenendo, allo stesso tempo, quale valore 

Studi di settore ad un passo
dalla validazione
È necessario che simuliamo le nostre situazioni con il programma Gerico,
per trovare le criticità e segnalare le diffi coltà
di Angelo Bortolus

Fisco
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minimo congruo, quello derivante dalla 

media dichiarata dal contribuente.

Volendo fare un esempio pratico, si no-

ti quanto sotto:

Un Geometra residente a Trieste che di-

chiari ricavi per 10.000,00 euro per aver 

svolto 10 pratiche catastali ha una me-

dia di 1.000,00 euro per pratica catasta-

le. Il minimo previsto per la provincia di 

Trieste per la categoria “Attività catastali” 

è di 409,00 e la formula per calcolare il 

ricavo per quella determinata categoria 

è la seguente:

“Numero degli incarichi” moltiplicato 

per il “peso di ponderazione” dove il pe-

so di ponderazione è:

il massimo tra: (il compenso per inca-

rico relativo ad “attività catastali” ed il 

minimo provinciale per il relativo inca-

rico)/409 da moltiplicare poi per il re-

lativo cluster.

Pertanto il minimo ritenuto congruo dal-

l’Agenzia delle Entrate sarà quanto di-

chiarato dal contribuente che in que-

sto caso è superiore al minimo. Qualora 

avesse dichiarato un importo medio per 

pratica catastale inferiore a € 409,00, 

l’Agenzia delle Entrate applica l’impor-

to minimo di € 409,00 ed il dichiarante 

risulterà non congruo.

I valori minimi per tipologia di attività 

denotano a prima vista due situazioni di-

scutibili. La prima è relativa alla tipologia 

“Progettazioni di interventi di manuten-

zione ordinaria, straordinaria e interven-

ti di restauro e di risanamento conserva-

tivo” dove il minimo nazionale per inca-

rico è attualmente di € 736,00.

In questa tipologia trovano spazio preva-

lentemente pratiche di D.I.A. non trop-

po complesse, pensiamo all’installazio-

ne di pannelli solari, alla realizzazione di 

recinzioni, alla sostituzione di serramen-

ti o alla modifi ca di una parete interna, 

prestazione alla quale va aggiunta la di-

rezione lavori, tipologia a se per la qua-

le è previsto un minimo, sempre su ba-

se nazionale, di € 1.078,00.

Quindi una semplicissima pratica D.I.A. 

dovrebbe essere addebitata al cliente non 

meno di € 1.800,00, somma ben lontana 

dalla realtà (ed anche dalle nostre vecchie 

tariffe decisamente sgradite al ministro 

segue a pag. 10
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Bersani). La seconda tipologia discutibi-

le è quella relativa alla “Redazione tabel-

le millesimali (numero di unità immobi-

liari)” dove l’importo minimo nazionale 

(perfettamente in linea con le province 

della nostra regione) è di € 280 che, se 

moltiplicato per ogni unità immobiliare 

presente in un condominio, porta a del-

le somme davvero importanti. Infatti per 

un condominio di 15 appartamenti con 

altrettanti garage e quindi 30 unità im-

mobiliari, per la redazione delle tabelle 

millesimali il compenso minimo dovreb-

be essere di ben € 8.400,00.

Si potrebbe pensare che l’essere al di 

sotto del minimo in una tipologia pos-

sa essere comunque compensato dalle 

altre tipologie nelle quali si eccede ta-

le limite ma, proprio per quanto detto 

prima, il minimo ritenuto congruo dal-

l’Agenzia delle Entrate è quanto dichia-

rato da ogni contribuente qualora non 

inferiore ai minimi provinciali e quindi, 

per tutte le tipologie nelle quali sia sta-

to dichiarato un ricavo superiore a det-

ti minimi provinciali, quel ricavo sarà 

considerato appena congruo anche se di 

molto superiore agli stessi; mentre se si 

dichiarerà un importo inferiore al mi-

nimo, anche in una sola tipologia, si ri-

sulterà non congrui. Queste rifl essioni 

devono indurre tutti i colleghi a porre 

una grande attenzione alla compilazione 

dello studio di settore che, ricordo, non 

deve essere delegata al commercialista 

o alla segretaria. E importante che si in-

dichi il numero degli incarichi in manie-

ra corretta (es. due fatture di acconto in 

un anno per lo stesso lavoro riguarda-

no un solo incarico. Se un committen-

te incarica il professionista di eseguire 

dieci accatastamenti gli incarichi da in-

dicare, anche a fronte di una sola par-

cella, sono dieci ecc..) altrimenti il siste-

ma potrebbe sballare con conseguenze 

gravi non solo per il geometra che sba-

glia ma per tutta la categoria dove poi 

si riversa l’errore con l’innalzamento dei 

valori minimi.

Lo studio di settore è uno strumento di-

namico che modifi ca i parametri annual-

mente, sulla valutazione delle dichiara-

zioni rese nell’anno precedente, va da se 

che non si può prevedere in maniera pre-

cisa il limite minimo che verrà applicato 

nell’anno in corso.

Si invitano tutti i colleghi a scaricare dal 

sito dell’Agenzia delle Entrate il pro-

gramma Ge.Ri.Co. (Gestione dei ricavi 

e compensi) e a simulare delle situazio-

ni, al fi ne di trovare gli elementi di criti-

cità o fragilità del sistema e a segnalarlo 

al collegio di appartenenza. Questo ser-

virà a portare un prezioso contributo, 

tramite il nostro rappresentante, in se-

no alla SOSE (società che si occupa del 

programma) che si è sempre dimostrata 

disponibile ad accogliere suggerimenti e 

critiche, ovviamente se sostenuti da ele-

menti oggettivi.

Ulteriori informazioni potranno essere 

richieste al collegio di appartenenza tra-

mite i colleghi che si occupano dei pro-

blemi fi scali.
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Alcuni Giudici del Tribunale di Udine si 

rifi utano di concedere l’ingiunzione di 

pagamento a fronte della presentazione, 

da parte dei Geometri interessati, della 

parcella per la richiesta di pagamento di 

prestazioni professionali.

Normalmente si tratta di “avviso di par-

cella” e non di fattura vera e propria e 

ciò potrebbe giustifi care detto rifi uto, ma 

spesso il Giudice chiede, che detta par-

cella, venga controllata dal Collegio e vi 

venga apposto il visto di “congruità”.

I Presidenti di Collegio, e quello di Udine 

tra questi, ormai da alcuni anni, non pon-

gono sulle parcelle il visto di “congruità” 

bensì quello di “conformità alla tariffa”, 

ritenendo di non poter entrare nel me-

rito della prestazione, se non per appa-

riscenti incongruità.

Si accetta dunque (salvo prova contra-

ria dal committente) quanto dichiara-

to dall’iscritto in merito alle operazioni 

professionali svolte dallo stesso, lascian-

do eventualmente alla possibile Consu-

lenza Tecnica d’Uffi cio, la competenza 

di entrare nel merito della prestazione, 

naturalmente in sede di causa.

Un Geometra iscritto al Collegio di 

Udine, non avendo ottenuto dal Giudi-

ce l’ingiunzione di pagamento desidera-

ta, per le motivazioni di cui sopra, si è ri-

tenuto danneggiato dall’operato del Pre-

sidente del Collegio e della tipologia di 

visto apposto sulla sua parcella.

Pertanto il Geometra ha fatto causa al 

Presidente del Collegio per vedersi rim-

borsate le spese legali sostenute in occa-

sione della richiesta dell’ingiunzione di 

cui sopra. Il Collegio ha resistito e mo-

tivato il perché di detto atteggiamento, 

ottenendo la seguente favorevole ed elo-

quente sentenza:

Il Giudice di Pace di Udine il 3 settem-

bre 2007 ha pronunciato la seguente sen-

tenza (n. 1095/07 sentenze, n. 2253/04 

R.G., n. 476/07 Cron./C) nella causa ci-

vile promossa dal geom. XXXX contro 

il COLLEGIO DEI GEOMETRI DEL-

LA PROVINCIA DI UDINE, in perso-

na del Presidente geom. Renzo Fiorit-

ti, rappresentato e difeso dall’avv. Ora-

zio Esposito.

Oggetto: risarcimento del danno

Posta in decisione all’udienza del 

8.06.2005.

Conclusioni dell’attrice: “nel merito: ac-

certata la responsabilità del convenuto 

per i fatti di cui alla narrativa…, condan-

narsi il suddetto a risarcire i danni pro-

vocati al geom. XXXX quantifi cati nel-

la somma pari a €. 2.297,88, oltre inte-

Importante sentenza in materia
di visto delle parcelle professionali
Il collegio vista la parcella per garantire che la stessa sia stata redatta
in conformità alla tariffa
di Renzo Fioritti

Sentenze

Renzo Fioritti
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ressi dalla domanda al saldo. Spese di li-

te interamente rifuse”

Conclusioni del convenuto: “respingersi 

la domanda proposta dalla parte attrice 

siccome infondata nell’an e nel quantum. 

Spese e competenze di causa rifuse”.

* * *
Con atto di citazione notificato in data 

24.09.2004 (avuto riguardo alla data di 

spedizione dell’atto giudiziario) il geom. XXXX 

ha evocato in giudizio il Collegio dei Geo-

metri della Provincia di Udine per sentirlo con-

dannare al risarcimento del danno sofferto 

a causa di un illegittimo comportamento del 

Collegio professionale e quantifi cato in com-

plessivi € 2.297,88, oltre agli interessi ma-

turandi dalla domanda al saldo.

Assumeva l’attore, in procinto di richiedere 

un decreto d’ingiunzione nei confronti di un 

cliente moroso, di essersi rivolto al proprio Or-

dine di appartenenza affi nchè gli vistasse la 

parcella delle spese e delle prestazioni.

Lamentava peraltro che il Collegio si era li-

mitato a vistare la regolarità della parcel-

la compilata secondo tariffa, senza appor-

re anche il “visto di congruità” rispetto alle 

prestazioni effettivamente eseguite, richiesto 

dal Giudice del Tribunale di Udine investito 

della domanda d’ingiunzione. Per effetto di 

tale colpevole omissione e di una violazio-

ne degli obblighi imposti dalla legge profes-

sionale, il ricorso veniva rigettato e l’attore si 

trovava ad aver speso inutilmente una som-

ma di 2.297,88 euro di cui appunto chie-

deva il ristoro.

Alla prima udienza si costituiva ritualmente il 

convenuto, contestando la fondatezza della 

pretesa azionata ex adverso.

La causa veniva istruita sulla scorta delle pro-

ve documentali prodotte agli atti.

Quindi all’udienza dd. 8.06.2005, sulle 

conclusioni come sopra precisate, la causa 

veniva trattenuta a sentenza.
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Motivi della decisione

La domanda non può trovare accoglimen-

to. Pone l’attore a sostegno della propria ri-

chiesta risarcitoria il comportamento colpo-

so dell’Ordine professionale di appartenen-

za che, in violazione degli obblighi ad esso 

imposti dalla L. 144/49, si sarebbe rifi utato 

di apporre sulla parcella presentata dal pro-

prio iscritto il “visto di congruità”, espressa-

mente richiesto dal geom. XXXX per utilizza-

re la parcella nell’ambito di un procedimen-

to monitorio, limitandosi ad apporre un “vi-

sto di conformità” ritenuto inidoneo dal Giu-

dice del Tribunale di Udine investito della 

domanda d’ingiunzione.

A parere di questo Giudicante le disposi-

zioni della legge professionale richiamate 

da controparte (e segnatamente l’art. 5 del-

la legge 20.04.1949 n. 144, contenente 

il testo unico della tariffa per le prestazio-

ni professionali dei geometri) si limitano a 

prevedere al riguardo una semplice facol-

tà discrezionale dell’Organo collegiale, o, 

meglio, del suo Presidente, che, chiamato 

ad effettuare la revisione e la liquidazione 

delle specifi che presentate da un geome-

tra, “può entrare anche nel merito dell’enti-

tà del lavoro, delle spese esposte e del va-

lore intrinseco dell’elaborato, e può valer-

si dell’opera di una Commissione nomina-

ta dal Consiglio del Collegio”.

A fronte di un dettato normativo così chia-

ro, non paiono possibili opzioni interpreta-

tive volte ad imporre addirittura al Collegio 

professionale un intervento più pregnante ri-

spetto a quello della normale verifi  ca del-

la conformità alla tariffa delle voci esposte 

nella parcella.

Peraltro, se è indubbia la necessità del pa-

rere dell’associazione professionale allor-

chè il professionista voglia, in presenza di 

limiti stabiliti come massimi e come mini-

mi per i compensi e per le spese, azionare 

in via monitoria il massimo o più del mini-

mo, non si può non rilevare, come la stes-

sa Giurisprudenza di legittimità abbia avu-

to cura di precisare che “il parere del Con-

siglio dell’Ordine costituisce un mero con-

trollo sulla rispondenza delle voci indicate 

in parcella a quelle previste dalla tariffa e 

non può estendersi nè all’accertamento del 

valore e della natura dell’incarico, nè, tan-

to meno, all’effettiva prestazione delle atti-

vità parcellate”, al punto da non avere nep-

pure valore di certifi cazione amministrati-

va che esoneri il professionista dall’onere 

della prova nel successivo eventuale giudi-

zio di opposizione (Cass. 30.01.1997 n. 

932; Cass. 25.06.2003 n. 10150; Cass. 

30.07.2004 n. 14556).

Del resto intendere il controllo dell’ordine 

pro fessionale in termini più approfonditi, 

nel senso di acclarare l’effettività delle pre-

stazioni effetti vamente rese, pare onere, da 

un lato, estraneo alla struttura sommaria del-

la fase monitoria, dall’altro, inutile aggravio 

stante il potere-dovere del giudice dell’oppo-

sizione, eventualmente, adito, di accertare 

in ogni caso se e in qual modo sono state 

praticate le prestazioni professionali.

Correttamente perciò il Collegio professio-

nale oggi convenuto, richiesto di “vistare” 
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con il proprio parere la. parcella azionata 

in via monitoria dal geom. XXXX, si è limi-

tato a rilasciare il vi sto sulla regolarità del-

la compilazione della specifi ca in base alla 

tariffa, avendo cura peraltro di specifi care 

nella nota dd. 23.07.2004, prodotta agli 

atti, che, pur avendo effettuato un controllo 

grossolano sulla “congruità” della specifi ca 

entrando nel merito dell’entità del lavoro e 

del valore intrinseco dell’elaborato, la “ve-

ra e propria congruità” avrebbe potuto es-

sere acclarata solo dal Giudicante, a mez-

zo di C.T.U. nel contraddittorio delle par-

ti. Conclusione, ad avviso di questo Giudi-

cante, immune da censure e senz’altro ido-

nea ai fi ni di cui all’art. 636 c.p.c.

Alcuna responsabilità dunque può essere ad-

debitata al Collegio del Geometri di Udine 

in relazione alla mancata concessione del 

decreto ingiuntivo richiesto dall’odierno at-

tore, sicchè la domanda azionata in questo 

giudizio dal geom. XXXX al fi ne di ottenere 

il risarcimento dei danni subiti a causa de-

gli esborsi sostenuti nell’azione giudiziaria 

vanamente radicata avanti al Tribu nale di 

Udine dovrà essere rigettata.

Vi sono giusti motivi, stante la particolare na-

tura della controversia, per l’integrale com-

pensazione delle spese di lite.

La sentenza è, per legge, provvisoriamen-

te esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, defi nitivamente pronun-

ciando nella causa proposta dal geom. XXXX 

contro il Collegio del Geometri della Provin-

cia di Udine, in persona del Presidente pro 

tempore, ogni con traria istanza, eccezione 

e deduzione disattesa, rigetta la domanda. 

Compensa tra le parti le spese del presen-

te giudizio.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Udine, 3 settembre 2007

Il Giudice di Pace

Pahor avv. Mariella
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La valutazione dell’edifi cio

La valutazione può essere effettuata per 

l’intero edifi cio, per singole parti o per 

singoli elementi edilizi e riguarda princi-

palmente quegli aspetti che sono misura-

bili. Sono valutabili sempre solo singoli 

aspetti che devono essere scelti secondo 

la loro rilevanza. Sono misurabili:

• La qualità energetica

• La qualità ecologica

• La qualità dell’aria

• L’illuminamento

• Il soddisfacimento degli abitanti/occu-

panti

• La convenienza economica dell’inve-

stimento

I consumi energetici

Le bollette per il gasolio, il gas metano e 

per l’elettricità indicano le quantità con-

sumate. Nella bolletta per la corrente 

elettrica, il consumo è indicato in kWh, 

mentre il gasolio è contabilizzato in li-

tri o in chilogrammi e il gas metano in 

metri cubi. Queste unità di misura si de-

vono convertire in  kWh per avere del-

le grandezze confrontabili. Nel calco-

lo di conversione possono essere usati i 

valori del potere calorifi co. Dividendo i 

consumi (kWh) per la superfi cie servita 

dall’impianto di riscaldamento si ottie-

ne il consumo energetico standardizza-

to in kWh/m2 che può essere confron-

tato con i valori di altri edifi ci paragona-

bili o con i valori di obiettivo prescrit-

ti dalla normative sul risparmio energe-

tico, oppure con quelli di uno standard 

energetico.

La qualità ecologica

La determinazione della qualità ecologi-

ca di un edifi cio si basa sulla metodolo-

gia del bilancio ecologico che è una quan-

tifi cazione molto particolareggiata degli 

impatti ambientali dell’edifi cio e dei suoi 

componenti in tutte le fasi del loro ciclo 

di vita, dall’estrazione delle materie pri-

me fi no allo smaltimento e, pertanto det-

to anche Life Cycle Assessment. I para-

metri più facilmente quantifi cabili sono 

l’energia grigia e la quantità assoluta di 

sostanze e materiali considerati “proble-

matici” dal punto di vista ambientale.

Qualità e parametri della bioedilizia
Elementi per la valutazione di un edifi cio
di Antonio Tieghi

Bioedilizia

Case ecologiche

Antonio Tieghi
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Energia grigia

Energia grigia è detta l’energia primaria 

nascosta nei materiali. Il contenuto di 

energia primaria (CEP) indica la quan-

tità di energia impiegata per la produ-

zione, la lavorazione e i relativi traspor-

ti di un materiale, inclusa anche quel-

la necessaria all’estrazione delle mate-

rie prime. Esistono vari elenchi che ri-

portano il CEP di molti singoli materia-

li, ma poiché non esiste un metodo di 

calcolo standardizzato, i valori pubbli-

cati possono variare sensibilmente: al-

cuni si riferiscono solo all’energia im-

piegata nella produzione e i valori for-

niti dai produttori non sono sempre at-

tendibili.

Qualità dell’aria

La qualità dell’aria interna (IAQ = In-

door Air Quality) è misurabile solo nel-

l’edifi cio ultimato e in corso di esercizio 

ed è di rilevanza enorme per il benesse-

re delle persone che trascorrono la mag-

gior parte del loro tempo in ambienti 

confi nati. Scopo principale della misu-

razione della qualità dell’aria è l’indivi-

duazione di sostanze inquinanti conte-

nute nell’aria. I più comuni inquinanti 

derivano da:

• persone (sudore, odori), dal loro ab-

bigliamento e dalle loro attività (per 

esempio: fumo di tabacco);

• impianti di riscaldamento e di clima-

tizzazione che diffondono fumi e gas;

• materiali da costruzione, arredi e pro-

dotti per la pulizia che emettono so-

stanze nocive (per esempio: formal-

deide, COV, monomeri residui e mol-

te altre sostanze);

• apparecchi e macchine (presenti in tut-

ti gli uffi ci);

• traffi co motorizzato quando le fi nestre 

sono aperte.

La qualità dell’aria interna dipende quin-

di dalla ventilazione, cioè dal periodo di 

ricambio d’aria. Il ricambio d’aria può es-

sere misurato immettendo nell’ambien-

te un gas innocuo e rilevando poi la sua 

concentrazione e diffusione. La rapidità 

con la quale il gas si diluisce nell’aria dà 

una misura del ricambio d’aria.

Con l’uso di analizzatori di gas possono 

essere rilevati eccessi di anidride carbo-

nica (CO2) e di altre sostanze considera-

te inquinanti come, per esempio, formal-

deide, composti organici volatili (COV), 

fi bre di amianto e polline.

Illuminamento

Nella valutazione dell’illuminamento so-

no da considerare:

1)  l’intensità luminosa;

2)  la distribuzione della luce;

3)  il comfort visivo.

Vanno valutati i colori, le ombre ed even-

tuali abbagliamenti e, tutto questo, per le 

varie stagioni dell’anno e le varie ore del 

giorno. Un parametro rilevante è il fatto-

re di luce diurna (FLD), ossia il rapporto 

(in %) tra la luce diurna su una superfi -

cie orizzontale all’interno e quella che si 

ha, nello stesso momento, su una super-

fi cie orizzontale non ostruita all’esterno. 

Sui piani di lavoro, il FLD dovrebbe es-

sere almeno 1-2 per cento.

Soddisfacimento

degli abitanti

Questo è un parametro soggettivo e vie-

ne normalmente valutato sulla base si una 

inchiesta scientifi ca svolta tra gli abitan-

ti/occupanti. Il grado di soddisfacimen-

to degli abitanti dipende da vari fatto-

ri tra cui l’ergonomia dell’abitazione o 

dell’uffi cio, il benessere igrotermico e la 

qualità dell’aria.

segue a pag. 18
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Aspetti economici

Questi riguardano soprattutto gli inve-

stimenti in misure di risparmio energeti-

co e nell’uso razionale di energia. Si de-

vono valutare i costi d’investimento e il 

periodo di ammortamento. Gli investi-

menti nel risparmio energetico devono 

essere recuperati in un periodo ragione-

vole, quelli nell’isolamento termico si re-

cuperano già in 3-5 anni, mentre i costi 

per i collettori solari e gli impianti foto-

voltaici sono recuperabili solo in 10-15 

anni, se non vi sono contributi statali in 

conto capitale o altre agevolazioni.

Altri aspetti

Naturalmente vi sono molti altri aspet-

ti sotto i quali un edifi cio può essere va-

lutato, per esempio il suo valore in caso 

di vendita. Soprattutto in previsione di 

incremento dei prezzi dell’energia, un 

edifi cio a basso consumo energetico ac-

quista maggior valore, perché i costi del-

l’energia costituiscono la maggior parte 

dei costi mensili d’esercizio

Bioprodotti

La bioedilizia tiene molto ai prodotti co-

siddetti „bio“. Così la bioedilizia chiama 

i materiali ottenuti da materie prime na-

turale poco trasformate. Della categoria 

fanno parte: il legno, le fi bre naturali usa-

ti come materiali termoisolanti, le pittu-

re con coloranti naturali e solubili in ac-

qua o in alcool. Ognuno di questi prodot-

ti merita un commento speciale.

Legno

Il legno è un buonissimo materiale da 

costruzione. È rigenerabile, facile da la-

vorare e la lavorazione esige poca ener-

gia. Costruire intere case con il legno è 

però uso solo in regioni ricche di boschi 

e di foreste come in Germania, Austria, 

Russia, ecc.

Una volta, anche nell’area mediterranea 

si costruivano case in legno, ma già nel-

l’epoca Romana, i boschi con alberi adat-

ti erano stati già pauperizzati e pertanto 

si costruiva con la pietra e con mattoni 

e solo i solai e i tetti erano costruiti con 

travi e assi di legno.

Anche il muratore sapeva posare que-

sti elementi perché bastava tagliarli nel-

la giusta misura. Non occorreva un car-

pentiere specializzato. Voler introdur-

re oggi in queste regioni la costruzione 

con il legno, come avviene per esempio 

in Austria, Svizzera e Germania, non ha 

molto senso. Bisogna considerare che il 

materiale deve essere importato, spesso 

da paesi lontani, per esempio dai paesi 

scandinavi o da quelli balcanici, e, inol-

tre, manca la manodopera specializzata 

e le necessarie misure antincendio fan-

no sì che la tecnica di costruire con il le-

gno abbia dei limiti.

Materiali termoisolanti

Anche l’uso di materiali termoisolanti ot-

tenuti da fi bre naturali quali legno, coc-

co, canapa, lana di pecora, ecc. ha i suoi 

limiti. L’uso di questi materiali è stato 

proposto dalla bioedilizia tedesca in ri-

guardo alle costruzioni in legno.

Queste costruzioni sono “a secco”, non 

viene quindi introdotta umidità (inevi-

tabile quando si esegue una muratura 

con la malta) alla quale i materiali natu-

rali fi brosi sono molto sensibili. Essi as-

sorbono umidità e questa riduce di mol-



to le loro proprietà termoisolanti. Il lo-

ro uso conviene pertanto solo in costru-

zioni “a secco”.

L’uso di materiali ottenuti da fi bre na-

turali è quindi strettamente collegato a 

quello del legno.

Un materiale naturale usato anche in cer-

te zone d’Italia, è stata la canna palustre 

con la quale si fabbricavano stuoie im-

piegabili anche in edilizia. L’uso era li-

mitato a quelle zone dove la canna pa-

lustre cresceva, come per esempio il La-

go Trasimeno, dove, ancora oggi, si pos-

sono trovare alcuni artigiani che produ-

cono delle stuoie, benché ormai la ma-

teria prima sia di solito importata dal-

la Romania.

Pitture

Le pitture “bio” sono principalmente di 

due tipi:

1)  con pigmenti minerali (terre colorate 

che non sono propriamente “bio”)

2)  con coloranti vegetali.

Nelle prime il legante può essere calce, 

caseina, ecc. mentre il diluente è l’ac-

qua, nelle seconde il legante è una resi-

na naturale e il diluente normalmente 

alcool. Le prime sono usate come pit-

ture murali su pareti all’interno e co-

me tali sono molto resistenti, le secon-

de sono principalmente usate per il trat-

tamento del legno sotto forma di ver-

nici o velature, ma si consiglia di usar-

le solo all’interno, perché non resistono 

alle intemperie.

Non sono adatte, per esempio, al tratta-

mento esterno del telaio di una fi nestra. 

Una tale vernice (o velatura) deve esse-

re annualmente rinnovata, ciò che non 

conviene in considerazione dell’alto co-

sto di queste pitture. Meglio sarebbe il 

trattamento con una velatura o una ver-

nice acrilica.
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Come noto il Catasto, o Agenzia del Ter-

ritorio, anche in collaborazione con i Co-

muni, in adempimento agli ormai no-

ti dispositivi di Legge, condurrà specifi -

ci accertamenti rivolti all’individuazio-

ne dei fabbricati non dichiarati in cata-

sto, per conoscenza diretta dei funziona-

ri, con sopralluoghi e con verifi che de-

gli immobili risultanti da foto aeree so-

vrimposte e georiferite rispetto alla map-

pa catastale.

La verifi ca riguarderà anche la sussistenza 

del possesso dei requisiti idonei dei sog-

getti intestatari di fabbricati rurali, at-

traverso incroci con le banche dati qua-

li quelle del Registro Imprese Agrico-

le, Agea, Agenzia delle Entrate, Comu-

ni, ecc..

Il controllo in itinere prevede anche l’ac-

certamento delle Unità Immobiliari cen-

site nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, 

E/4, E/5, E/6 ed E/9 dove siano compre-

si immobili o porzioni di immobili desti-

nati ad uso commerciale, industriale, uffi -

Fabbricati non dichiarati al Catasto 
o variati e non aggiornati
nell’accatastamento
Attenzione agli accertamenti d’Uffi cio
di Pierdomenico Abrami

Catasto

Pierdomenico Abrami
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cio privato ovvero ad usi diversi, qualora 

gli stessi presentino autonomia funziona-

le e reddituale in considerazione dell’av-

venuta scadenza dei termini del 3 luglio 

scorso per il ravvedimento dei titolari di 

diritti reali su tali immobili.

Non da meno saranno gli sforzi dell’Agen-

zia e dei Comuni, per l’individuazione 

delle situazioni di fatto non più coeren-

ti con i classamenti catastali, per inter-

venute variazioni edilizie e nelle desti-

nazioni d’uso, con e senza opere.

I soggetti risultanti non in regola, saran-

no invitati ad accatastare ex novo o va-

riare l’accatastamento non più coerente 

entro novanta giorni e, in caso di inerzia, 

il Comune attiverà gli uffi ci provinciali 

dell’Agenzia del Territorio, i quali prov-

vederanno ad eseguire l’accatastamento 

in maniera coatta, con oneri a carico de-

gli interessati e con aggiunta delle san-

zioni per tardiva od omessa presentazio-

ne della dichiarazione in catasto, dei tri-

buti e degli interessi di mora.

Ci siamo già chiesti come l’Amministra-

zione catastale potrà eseguire tutti i pos-

sibili incarichi derivanti da queste verifi -

che ed è evidente che qualora tutti i Co-

muni si attivassero seriamente in queste 

verifi che, la mole di lavoro sarebbe enor-

me e dunque, volendo rispettare tempi e 

scadenze, si dovrà ricorrere ad apposite 

convenzioni con i professionisti esterni e 

quindi per gran parte con i Geometri.

Molti Comuni anche di non grosse di-

mensioni, hanno deliberato di fi ssare un 

termine temporale signifi cativo per per-

mettere ai cittadini ed ai loro tecnici di 

fi ducia, di ottemperare ragionevolmen-

te ed addirittura qualcuno per venire in-

contro alle necessità dei proprietari, ha 

deciso di rinunciare alla fi scalità pregres-

sa di ciò che si andrà ad accatastare con 

queste procedure, per non parlare di quei 

Collegi dei Geometri che hanno offerto 

la consulenza e la disponibilità dei pro-

pri iscritti per assolvere queste interve-

nute incombenze. Si tratta certamente 

di buoni esempi in questo settore, che 

potrebbero essere presi come spunto da 

applicare ovunque.

Per quanto riguarda la nostra categoria, 

si aprono nuovi spiragli di attività pro-

fessionale per redigere questi atti di ag-

giornamento per incarico delle parti, del 

Comune e perché no, anche dell’Agen-

zia del Territorio.

Nella Gazzetta Uffi ciale della Repubbli-

ca Italiana del 24.08.2007 Serie genera-

le n. 196 sono stati pubblicati gli “ELE-

MENTI PER LA CONTABILIZZAZIO-

NE DELLE SPESE RELATIVE ALLA 

REDAZIONE D’UFFICIO DELLE DI-

CHIARAZIONI TECNICHE IN CATA-

STO” in pratica le tariffe aggiornate che 

il Catasto applicherà per le sue presta-

zioni d’uffi cio rese ai soggetti interessa-

ti, che di seguito si riportano:

segue a pag. 22
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IMPORTI

A

A.1.

€ 1.050,00

€ 1.155,00

€ 1.260,00

€ 1.155,00

€ 1.260,00

€ 1.365,00

€ 1.365,00

€ 210,00

A.2.  TIPO  MAPPALE PER VERIFICA RISPONDENZA TOPOGRAFICA

A.3.  TIPO  MAPPALE PER AMPLIAMENTO FABBRICATI ESISTENTI

B

B.1.
€ 210,00

€ 31,00

B.2.
€ 52,00

€ 315,00

€ 52,00

€ 105,00

€ 73,00

€ 315,00

€ 105,00

€ 52,00

B.3.
€ 105,00

€ 210,00

€ 262,00

B.4.
€ 105,00

€ 52,00

€ 26,00

B.5.

C

C.1.

3. Lotto con superficie oltre m2 5.000 e fino a m2 200 di edificato coperto: 
a)  in aggiunta all'importo di cui al punto 3), per ogni m 2 100 di edificato coperto o frazione, oltre a m2 

200

c)  edificato oltre m2 200 coperti

2. Lotto con superficie tra  m2 2.000 e 5.000:

a) edificato fino a m2 100 coperti 

b)  edificato tra  m2 100 e  m2 200 coperti

2. Trattamento di servizio esterno (o missione all'interno del comune entro 10 km)

ELABORATO PLANIMETRICO

Elementi per la contabilizzazione delle spese relative alla 
redazione d’ufficio delle dichiarazioni tecniche in catasto
(da corrispondere oltre le sanzioni, i tributi e gli interessi moratori dovuti)

        1) per ogni m2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m2 20 e fino a m2 1.000

1. Attività istruttorie e complementari

c)  edificato oltre m2 200 coperti

1. Lotto con superficie fino a m2 2.000: 

 TIPO  MAPPALE  

a) edificato fino a m2 100 coperti 

b)  edificato tra  m2 100 e  m2 200 coperti

        2) per ogni m2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m2 1.000

        1) per ogni m2 100 (o frazione) di superficie catastale oltre i m 2 100

    c) cat. D e E fino a m2 20 di superficie lorda rilevata

    b) cat. C fino a m2 20 di superficie catastale

        1) per ogni m2 50 (o frazione) di superficie catastale oltre i m 2 20

Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 50%

RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

1. U.i.u. in categoria ordinaria - cadauna

DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI

COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA) 

2. Predisposizione planimetria o abbozzo per singola u.i.u.:

1. Trattamento di missione (al di fuori del comune - in base al vigente CCNL)

CLASSAMENTO ED ATTIVITA' ESTIMALI

1. Per la prima u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F)

    a) ogni u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F) fino alla quinta - cadauna

    b) ogni u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F) oltre la quinta - cadauna

   a) per ogni ulteriori 50.000 euro (o frazione) di rendita catastale oltre 10.000 euro -cadauna 

Art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004, n. 311, (Finanziaria 2005)

    a) ogni u.i.u. (inclusi BCNC e Gruppo F) oltre i primi cinque - cadauno 

CATASTO TERRENI

1. Rilievo e rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC)

SPESE PER MISSIONE E SERVIZIO ESTERNO

In base alle disposizioni vigenti al momento dell'attività svolta fuori sede. 
All'attualità:

Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 20%

CATASTO FABBRICATI

Art. 2, commi 36 e 41, del decreto legge 03.10.2006, n. 262

    a) Sole spese vive eventualmente sostenute e documentate

    a) cat. A e B fino a m2 100 di superficie catastale

Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, riferiti all'intera consistenza, ridotti del 30%

2. U.i.u. in categoria speciale o particolare di rendita catastale fno a 10.000 euro - cadauna
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L’ingegner David Zuliani che lavora co-
me tecnico per l’Istituto Nazionale di 
Oceanografi a e Geofi sica Sperimentale 
presso il Centro Ricerche Sismologiche 
di Udine, ci ha fornito questa sua inte-
ressantissima relazione sull’utilizzo della 
rete GPS per i servizi di posizionamen-
to territoriale in tempo reale. Il Progetto 
GPS-RTK di cui l’Istituto si occupa, è sta-
to presentato il 3 ottobre 2007 presso 
il Salone del Parlamento del Castello di 
Udine ed ha come punto fondamentale 
l’integrazione della rete OGS con la re-
te GPS del Servizio Sistema Informativo 
Territoriale e Cartografi a della Regione 
Friuli Venezia Giulia. Tale collaborazio-
ne porterà alla realizzazione una strut-
tura tecnologica con la quale la Regio-
ne potrà fornire agli utenti, pubblici o 
privati, un servizio all’avanguardia per 
il posizionamento in tempo reale, sia in 
campo cartografi co e catastale che in 
campo scientifi co.

Lo sviluppo delle moderne tecnologie 

di gestione del territorio, tramite sistemi 

informativi territoriali, e la realizzazio-

ne di cartografi e sempre più dettaglia-

te richiede di effettuare con rapidità ed 

elevata accuratezza la georeferenziazio-

ne di elementi sul territorio.

Il sistema di posizionamento satellitare 

GPS è lo strumento tecnologico al mo-

mento più effi cace per fornire tali servi-

zi. Il Navstar Global Positioning System 

(GPS) è un sistema di navigazione satel-

litare sviluppato dal Dipartimento del-

la Difesa degli Stati Uniti (DoD), in gra-

do di operare in continuo e con qualsiasi 

condizione atmosferica. E’ stato studia-

to per soddisfare le necessità delle forze 

armate di disporre di un mezzo per co-

noscere con precisione la propria posi-

zione e velocità e per coordinare i propri 

spostamenti ovunque sul globo terrestre. 

Il sistema GPS non è unico nel suo ge-

nere ma soluzioni analoghe sono ora già 

disponibili come il sistema russo GLO-

NASS e i nascenti GALILEO (europeo) 

e Beidou (cinese), identifi cati dall’acro-

nimo comune GNSS Global Navigation 

Satellite System. Nel linguaggio comu-

ne però si tende ad assimilare l’acroni-

mo GPS e quello GNSS. Si distinguono 

diverse metodologie di utilizzo del GPS. 

GPS classico: il sistema di posizionamen-

to GPS si basa, fondamentalmente, sul-

la misura della distanza tra più satelliti 

della costellazione GPS ed un ricevito-

re, gestito da un operatore e posto nel 

punto di cui si vuole conoscere la posi-

zione. La distanza è determinata misu-

rando il tempo di percorrenza del se-

gnale radio emesso dal satellite e capta-

to dal ricevitore.

In prima approssimazione la distanza 

Progetto GPS-RTK: una rete per il 
posizionamento in tempo reale
Nuovo interesse dei Geometri per l’Istituto Nazionale di Oceanografi a e 
Geofi sica Sperimentale che ha presentato la propria rete GPS regionale
di David Zuliani

Topografi a

David Zuliani

Prima parte
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satellite-ricevitore può essere ottenuta 

moltiplicando il tempo di percorrenza 

del segnale per la sua velocità di propa-

gazione (circa 300000 km/s). In realtà, 

inevitabili errori ed incertezze nella mi-

sura dei tempi e ritardi del segnale nel-

l’attraversamento di ampie porzioni di 

atmosfera terrestre (ionosfera e tropo-

sfera) rendeno necessaria l’adozione di 

alcuni accorgimenti nelle operazioni di 

misura. Le coordinate del punto di osser-

vazione sono, infi ne, calcolate mediante 

l’intersezione delle distanze tra il rice-

vitore ed almeno 4 satelliti GPS (Figura 

1). I livelli di accuratezza raggiungibili 

con il GPS sono funzione dell’equipag-

giamento e delle tecniche di data pro-

cessing adottate. Il ricevitore a terra, in 

modalità stand alone (vale a dire senza 

supporti aggiuntivi, come in Figura 1) e 

con buona visibilità della costellazione 

GPS (6 o più satelliti), può raggiunge-

re, nella migliore delle ipotesi, precisio-

ni sulla propria posizione dell’ordine di 

qualche metro.

GPS differenziale DGPS e RTK: una ge-

stione differenziale del dato GPS per-

mette di raggiungere precisioni dell’or-

dine della decina di centimetri o meno. 

Questo obiettivo può essere ottenuto, 

ad esempio, con una tecnica denomina-

ta GPS differenziale, che prevede una 

stazione GPS fi ssa di riferimento detta 

Base, ubicata in un punto noto georefe-

renziato con precisione suffi ciente (ad 

esempio secondo gli standard dell’IGM: 

Istituto Geografi co Militare), ed una sta-

zione mobile detta Rover.

La distribuzione sul territorio delle sta-

zioni Base e Rover deve essere tale che 

entrambe siano in grado di raccogliere 

un gran numero di informazioni prove-

nienti dagli stessi satelliti. In effetti, il 

dato GPS è molto correlato spazialmen-

te, almeno per stazioni a terra distanti, 

tra loro, al massimo 20 Km. Questo si-

gnifi ca, ad esempio, che per due stazio-

ni vicine si può ipotizzare lo stesso er-

rore sulla misura di posizione: per en-

trambe le stazioni il segnale radio in ar-

rivo dai satelliti ha attraversato, in pra-

tica, lo stesso strato di atmosfera ed è 

stato ritardato in eguale misura. La co-

noscenza a priori delle coordinate pre-

cise su cui è posizionata la stazione Ma-

ster permette al suo ricevitore di estra-

polare in tempo reale l’errore della pro-

pria posizione. Errore che è la differen-

za tra il dato GPS, acquisito dal ricevi-

tore Master nell’istante di misura, ed il 

dato georeferenziato a priori, su cui la 

Figura 1: Le 
coordinate dei punti 
sono determinate 
dall’intersezione delle 
distanze tra il ricevitore 
ed almeno 4 satelliti.

segue a pag. 26
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Master è posizionata. Per quanto detto 

in precedenza, inoltre l’errore calcola-

to sulla Master coincide con quello del 

Rover. La Master trasmette le informa-

zioni (dette correzioni differenziali) sul 

suo errore attraverso un collegamento ra-

dio al Rover, (vedi Figura 2.) Il Rover, a 

questo punto, può sottrarre l’errore ri-

cevuto dalla Master dal dato che ha ap-

pena acquisito dalla costellazione GPS. 

In questo modo il ricevitore Rover estra-

pola le proprie coordinate con una pre-

cisione superiore a quella raggiungibile 

in stand alone. Esistono diverse tecniche 

che si basano su questo principio, sia in 

real-time sia in post-processing (quan-

do l’utente elabora il dato della Base e 

del Rover anche molte ore dopo averlo 

acquisito), fra cui le più conosciute so-

no: DGPS (Differential GPS), con sole 

correzioni di codice e precisione sub-

metrica, e RTK (Real Time Kinematic), 

che comprende anche correzioni di fa-

se e precisioni centimetriche.

Con una tale organizzazione l’utilizza-

tore è costretto, in fase di acquisizione, 

a dispendiose ed onerose operazioni di 

rilocalizzazione di Base e Rover (al fi ne 

di mantenere la distanza massima dei 20 

km), oltre alla necessità di una conoscen-

za abbastanza specifi ca sia per l’elabora-

zione del dato (in caso di post-proces-

sing) che per la gestione della strumen-

tazione. Tutto ciò comporta spese di ge-

stione elevate.

L’ applicazione della tecnologia GPS in 

tempo reale è un vantaggio per moltis-

sime attività pubbliche e private (carto-

grafi a, topografi a, opere di ingegneria ci-

vile, trasporti e più in generale gestione 

del territorio). A tal fi ne si rende neces-

sario perfezionare il sistema rendendolo 

più veloce, più economico, meno com-

plesso nell’utilizzo ed immediato nei ri-

sultati, attraverso le infrastrutture, deno-

minate Network RTK, in uso da alcuni 

anni. L’idea è quella di disporre di una 

rete di stazioni GPS permanenti geore-

ferenziate, svincolate dalla gestione del-

l’utente fi nale. Il dato di tale rete è rac-

colto, elaborato e distribuito in tempo 

reale da una stazione di controllo gestita 

da un organo preposto. La distribuzione 

del dato elaborato (e quindi delle cor-

rezioni differenziali e di tutte le infor-

mazioni necessarie al posizionamento) è 

realizzata tramite telefonia mobile (ve-

di Figura 3). L’utente fi nale può quindi 

operare, in campagna, un posizionamen-

to plano-altimetrico, in tempo reale, do-

tato del solo Rover e del solo apparato 

telefonico (modem GSM/GPRS).

Figura 2: sistema RTK 
standard.
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Una domenica diversa
tra montagna, natura, GPS,
sismicità e nuove conoscenze
umane e tecniche
di Luigi Francescutti

Ciò che mi ha 

spinto a scrivere 

queste righe, ri-

tenendo che pos-

sano interessare a 

chi abbia la voglia 

e la pazienza di leggerle, è innanzitutto 

la curiosità e la soddisfazione personale 

di aver avuto l’opportunità di vedere e 

conoscere qualcosa di contenuto tecni-

co diverso, che riguarda ed é utile a tut-

ti, che ci stà vicino, ma che in tanti igno-

riamo e non conosciamo.

Lo spunto nasce a seguito dell’importan-

te ed interessante convegno di alto conte-

nuto tecnico-scientifi co, tenutosi il 3 ot-

tobre scorso in castello a Udine, nel me-

raviglioso salone del Parlamento, conve-

gno dal titolo “GPS-RTK: una rete GPS 

per il posizionamento in tempo reale nel 

Friuli Venezia Giulia”.

Il Convegno ha trattato numerosi argo-

menti legati alle reti di rilevamento GPS 

in Regione, alla Cartografi a Regionale, al 

monitoraggio costante di tutti gli eventi 

Cippo confi nario visto 
dal versante Austriaco

Cultura
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sismici ed in particolare quelli riguardan-

ti il Friuli, purtroppo come noto, terra di 

alto interesse sismico, nonchè altri argo-

menti non meno interessanti, temi sulle 

applicazioni topografi che del GPS, delle 

reti e stazioni permanenti delle Regioni 

vicine e delle Nazioni confi nanti.

Un componente dell’OGS – Istituto Na-

zionale di Oceanografi a e di Geofi sica 

Sperimentale di Trieste e del CRS Cen-

tro di Ricerche Sismologiche di Udine, 

presente al convegno, mi ha invitato a 

visitare una stazione GPS permanente, 

che è anche una stazione sismografi ca, 

situata sul Monte Acomizza (1813 m.) 

nel Comune di Malborghetto.

Approffi ttando delle ultime limpide gior-

nate autunnali, con piacere ho accettato 

l’invito per una domenica mattina, che 

neanche a farlo apposta era la stessa mat-

tinata in cui a Udine si sono svolti i cam-

pionati mondiali di corsa su strada.

Il disagio delle strade chiuse, nelle prece-

denti giornate, a seguito dei lavori neces-

sari a quell’evento, e quello più contenu-

to della chiusura completa del centro fi n 

dalle prime ore del mattino di quella do-

menica però, è stato largamente compen-

sato, almeno per me che in centro mi spo-

sto esclusivamente in bicicletta, da mol-

ti chilometri di viabilità cittadina rimes-

si a nuovo (senza ovviamente considera-

re tutto ciò che un simile evento mette 

in moto a tutti i livelli).

Quindi alle otto del mattino, inforcata la 

bicicletta, mi sono recato nel punto d’in-

contro, dove all’ora stabilita un disponibi-

le collega ed alcuni altri amici mi aspet-

Cippo confi nario calettato
su roccia affi orante
e fi ssato con zanche
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tavano per offrirmi gentilmente un pas-

saggio in macchina e siamo partiti.

Arrivati ad Ugovizza, ci siamo adden-

trati nella Valle di Ugovizza sul cui fon-

do scorre il torrente Uqua. Al vederla 

in quelle condizioni, appariva evidente 

a chiunque quale fosse stata l’entità del 

disastro creato dagli eventi atmosferici 

che l’avevano colpita ultimamente: per 

diversi chilometri.

Oggi si vede un lungo cantiere con lavori 

in corso d’opera, muri di contenimento, 

salti di fondo, protezioni antifrana, trat-

ti di strada vecchia e nuova, scavi, rile-

vati ecc.ecc. evidente segno della volon-

tà di fare bene, tanto e subito (fi nanzia-

menti permettendo).

Verso le 9,20 siamo arrivati al “fu” rifugio 

Nordio, travolto dalla piena del torren-

te ed ora ridotto ad un mucchio di ma-

cerie, dove in un largo spiazzo di cantie-

re/parcheggio, una ventina di amici del 

CAI di Cividale ed altri aggregati, han-

no lasciato le macchine.

Nel piazzale abbiamo notato la presen-

za di vaste aree con ghiaccio e cristalli di 

brina con temperatura prossima o sotto 

lo zero, ed una leggera ma pungente aria 

fredda che colpiva tutti i presenti, scesi 

dai caldi abitacoli degli automezzi, men-

tre, armeggiando velocemente con scar-

poni, zaini ecc., si equipaggiavano ed at-

trezzavano per la camminata.

Riconosco che in quel momento il mio 

abbigliamento volutamente leggero (per 

non fare fatica in vista della camminata) 

sembrava fuori luogo; ma fatti pochi pas-

si lungo una bella pista nuova, alzando-

ci di quota e al comparire del sole, tutto 

rientrava nella normalità. Il folto grup-

po, composto da persone di ogni età che 

parlottavano dei più svariati argomenti, 

si è man mano allungato in fi la indiana 

ed incamminato verso l’alto.

Man mano che si saliva lungo un discre-

to e (di tanto in tanto) abbarbicato sen-

tiero, attraversando il bosco di abeti, di 

faggi, carpini ed infi ne larici, arrivando 

poi ai prati di malga, alcuni del gruppo 

si sono attardati volutamente allargando 

il percorso fuori sentiero, con la speran-

za di posare lo sguardo su qualche car-

poforo, piacevole alla vista ed ancor più 

ottimo al palato di buon gustai. Il clima 

freddo delle ampie zone in ombra, però, 

ha reso vana questa speranza, considera-

to che alla fi ne del percorso, sono rimasti 

nella rete soltanto tre miseri “galletti o 

fi nferli”(cantharellus cibarius) di picco-

Stazione fi ssa GPS e 
pannelli fotovoltaici

segue a pag. 30
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la taglia, insuffi cienti anche per una so-

la porzione di risotto.

Abbiamo trascorso in questo modo ol-

tre due ore e mezza, non senza qualche 

fermata per il recupero dell’ossigeno, per 

chi come me era fuori allenamento (forse 

solo io, perché spesso mi trovavo più in-

dietro degli altri). Arrivati in prossimità 

di Sella Bistrizza, in territorio austriaco, 

il gruppo si è diviso poiché diverse per-

sone intendevano arrivare fi no sulla cima 

del Monte Oisternig (2052m.); gli altri, 

me compreso, hanno proseguito verso 

l’Acomizza risalendo dalla sella per una 

trentina di metri fi no in prossimità del-

la chiesetta della Madonna della Neve 

(1750m.) da dove, costeggiando ed in-

tersecando più volte per diverse centi-

naia di metri il confi ne Italo/Austriaco, 

perfettamente delimitato da visibilissimi 

cippi di confi ne tinteggiati di bianco, sia-

mo scesi nuovamente per un breve trat-

to. Poi siamo risaliti ancora e giunti fi nal-

mente sul luogo ove è installata la stazio-

ne GPS permanente e la stazione sismo-

grafi ca (1788m.), che sono poste legger-

mente in posizione più bassa e protetta 

rispetto alla cima della montagna.

Godendo della limpidezza dell’aria e del-

l’ottima visibilità del panorama, che spa-

ziava su un’ampia zona della valle del 

basso Gail in Austria e fi no alla Valcana-

le, al riparo dal vento, fi nalmente adagia-

ti sul morbido e riscaldato tappeto erbo-

so ( stile prato inglese) ognuno ha aper-

to zaini, sacchi e borse, e dato fondo al-

le provviste.

Qua e là tutt’intorno si intravvedevano le 

buche delle tane delle marmotte, ma evi-

dentemente per il rumore e la non abitu-

dine alla presenza delle persone, dei sim-

patici animaletti nemmeno l’ombra.

Chi più e chi meno velocemente, ma in 

assoluta libertà, dopo aver soddisfatto le 

esigenze di recupero delle energie e de-

gli zuccheri, abbiamo potuto visitare la 

stazione sismografi ca ubicata all’interno 

di un bunker della seconda guerra mon-

diale, fortunatamente ormai dismesso e 

Stazione GPS e panorama

segue a pag. 32
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convertito ad un migliore utilizzo.

Con l’accesso attraverso una piccola por-

ta metallica, si percorre un tratto di un 

cunicolo non più alto di un metro e si 

entra in uno spazio circolare di circa 3-4 

mq., nel quale sono collocate le apparec-

chiature tecniche della stazione.

Un’apertura circolare sul pavimento, con 

scaletta a pioli, mette in comunicazione 

questo vano con un altro ridotto spazio 

dove sono collocati tre sismografi , tut-

ti con tarature diverse in modo da po-

La malga

Il panorama



ter registrare ogni tipo di evento, anche 

una semplice battuta con il piede sul pa-

vimento. Poi il cunicolo continua e co-

munica con tutto il resto della costruzio-

ne militare. L’ingombro maggiore è dato 

da una batteria di accumulatori per l’ali-

mentazione continua dell’energia elettri-

ca fornita da pannelli fotovoltaici posti 

nei pressi della postazione.

Un quadro elettrico con numerose ap-

parecchiature tra cui il ricevitore GPS 

ed un’infi nità di fi li, cavi e cavetti sparsi 

tutt’intorno a ragnatela, assicurano, con 

un sistema di teletrasmissione dei dati, 

il monitoraggio continuo ed immediato 

dalla sede di Udine degli eventi sismici di 

ogni intensità e da ogni parte della Terra. 

Tale sistema di sorveglianza consente di 

allertare le autorità, la Protezione Civile 

e gli altri organi preposti entro alcuni mi-

nuti dalla registrazione dell’evento.

La novità e la curiosità del sito ha sti-

molato da parte dei presenti numerose 

domande e richieste di informazioni sul 

funzionamento della rete e sottoposto 

a raffi ca i disponibili Tecnici del CRS a 

una serie di quesiti a cui hanno fornito 

puntuali ed esaurienti risposte.

Amici di lunga data, o nuovi conosciu-

tisi in tale occasione, tutti hanno preso 

il sentiero del ritorno. Per quanto mi ri-

guarda ed almeno mentalmente, la fati-

ca della salita era già stata dimenticata e, 

nella tranquillità delle due ore di cammi-

no impiegate per la discesa, contento e 

soddisfatto della giornata ho ripensato ed 

apprezzato quanto avevo appena visto ed 

appreso. Non resta che ringraziare i Tec-

nici del CRS per averci fatto trascorre-

re una giornata diversa, e nel contempo 

averci istruito su queste strumentazioni 

che pochi conoscono nel dettaglio, ma 

che svolgono un ruolo importante per la 

sicurezza quotidiana di tutti noi.
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Lo scorso 12 ottobre, nella sala dell’Hotel 

Moderno di Pordenone, si è svolta la ceri-

monia organizzata per ricordare il 60° an-

niversario della costituzione del Collegio 

ed è stata l’occasione per festeggiare an-

che 18 iscritti che hanno dedicato 40 an-

ni ed oltre alla libera professione. Geome-

tri che in passato non avevano avuto altri 

analoghi riconoscimenti e ciò colmando un 

precedente gap interpretativo. Per il sotto-

scritto è stato certamente un onore condi-

videre questo appuntamento con i nume-

rosi iscritti intervenuti che hanno gremi-

to la sala, con i vertici di categoria, Fausto 

Savoldi presidente della C.I.P.A.G., Bru-

no Razza in rappresentanza del Consiglio 

Nazionale, Elio De Anna Presidente della 

provincia di Pordenone, Martina Toffolo in 

rappresentanza del Sindaco di Pordenone, 

Manlio Contento deputato della Repubbli-

ca, Isidoro Gottardo nostro iscritto e con-

sigliere regionale. I vari indirizzi di saluto 

del Presidente del Collegio e delle quali-

fi cate autorità intervenute, hanno ricorda-

to alcuni attuali aspetti legati alla politica 

di categoria ed al mondo delle professio-

ni. Nell’occasione è stata sottolineata altre-

sì l’importanza della categoria dei geome-

tri come quella dei tecnici profondamen-

te radicata nel territorio, “categoria che ha 

ricostruito l’Italia”. Il tutto arricchito an-

che con simpatici ricordi ed aneddoti le-

gati alle varie esperienze che ognuno dei 

relatori ha vissuto.

E’stata poi ripercorsa la storia del nostro 

Collegio, costituito il 24 giugno 1947 dal-

l’allora Ministero di Grazia e Giustizia, pri-

ma come Collegio Circondariale della De-

stra Tagliamento, poi dal 1968 con l’isti-

tuzione della nuova provincia, in Colle-

gio Provinciale.

Sono stati quindi menzionati i nominati-

vi dei vari esecutivi: presidenti, segretari e 

tesorieri che si sono succeduti dalla costi-

tuzione fi no ai giorni nostri.

Merita ricordare che “nonostante l’età” la 

buona organizzazione del Collegio ha re-

so possibile il recupero di tutto il materia-

le storico disponibile sin dalle origini. Da 

qui la evidente necessità di ringraziare per 

Anche il Collegio di Pordenone
ha compiuto 60 anni
La ricorrenza è stata ricordata con una partecipata manifestazione il 12 ottobre
di Tiziano Fior

Attività del Collegio di Pordenone

Tiziano Fior
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l’impegno profuso in seno alla nostra ca-

tegoria, l’impiegata di un tempo: Graziel-

la Fracas.

Alle autorità, ai colleghi presidenti che via 

via si sono avvicendati ed a quelli degli al-

tri Collegi presenti, è stato fatto omaggio 

dello studio grafi co effettuato da Milly Ber-

nardi per il logo adottato dal Collegio nel 

recente passato.

Logo che è stato individuato un po’ co-

me il simbolo della nostra Città, (i balco-

ni, presenti su buona parte degli edifi ci del 

centro storico) che ben risalta, unitamen-

te al timbro d’oro, anche sulle targhe che 

hanno premiato i colleghi per “una vita de-

dicata alla libera professione”, targhe an-

ch’esse ispirate dalla medesima professio-

nista. Un altro particolare aneddoto è stata 

la citazione del geom. Luigi Azzano, bril-

lante ultranovantenne, assiduo frequenta-

tore del Collegio, che ama defi nirsi come 

unico Geometra vivente dell’allora comi-

tato costituente.

Manifestazione dunque, ben riuscita forte-

mente voluta dal Consiglio - molto parte-

cipata anche dai giovani colleghi e questo 

è molto signifi cativo - per valorizzare, pre-

miare e ringraziare coloro che hanno de-

dicato una vita alla professione, professio-

ne che tutti noi abbiamo successivamente 

scelto e della quale siamo orgogliosi.

I geometri premiati sono: Beltrame Antoni-

no, Bucchetti Renzo, Carniello Remo, Cec-

cato Sergio, Chiarot Isidoro, De Bernardo 

Luciano, Filipetto Ermano, Pavan Giovan-

ni, Piva Luciano, Portolan Francesco, Qua-

rin Pietro, Rosset Eugenio Adriano, Santa-

rossa Ettore, Simionato Mario, Tizianel Ni-

lo, Trevisan Giovanni, Zanni Luigino e l’in-

tramontabile Zanelli Gino, a tutti loro un 

sentito ringraziamento.

Riuscito anche l’affollato rinfresco fi nale, 

dove c’è stata per tutti, più o meno giova-

ni, la possibilità di brindare, familiarizza-

re, incontrare colleghi che non si vedeva-

no da tempo, per una sana parentesi pro-

fessionale e per far si che questo 12 otto-

bre sia stata una giornata importante per i 

geometri pordenonesi.
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Nei giorni 11 e 12 ottobre 2007 pres-

so la sede del Collegio dei Geometri 

di Udine si sono svolti due seminari di 

aggiornamento professionale in ma-

teria di disciplina civile e fi scale del-

le successioni.

Relatrici sono state due consulenti con 

esperienza pluriennale nel settore, la 

dottoressa Andreana Hedges e la dot-

toressa Laura Toracca. Il seminario del-

la durata di 8 ore è stato ritenuto ido-

neo per il rilascio di 8 crediti formati-

vi professionali (CFP).

Gli argomenti trattati sono stati di-

versi e molto interessanti in rappor-

to al ruolo ricoperto dalla nostra fi gu-

ra professionale a cui vengono richie-

ste sempre maggiori competenze tec-

niche e legali.

Sono state esaminate controverse que-

stioni in materia di successione neces-

saria, legittima e testamentaria, con in-

teressanti excursus giurisprudenziali e 

dottrinali in materia di diritto di fami-

glia, legittima e di fatto, fi liazione na-

turale e adozione.

La disciplina legale e fi scale
nelle successioni
Due seminari importanti svoltisi in Collegio
di Nicla Manetti

Attività del Collegio di Udine

La dott.ssa Laura Toracca e la 
dott.ssa Andreana Hedges

Nicla Manetti
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Sono stati, inoltre, trattati gli istitu-

ti della donazione, della comunione e 

della divisione ereditaria.

Infi ne, sono stati illustrati tre istituti 

di recente introduzione: il patto di fa-

miglia, il vincolo di destinazione (art. 

2645–ter c.c.) e qualche cenno ai tru-

sts. Tali istituti sono di grande interes-

se proprio per i risvolti professionali 

riguardanti la categoria dei Geometri, 

in quanto consulenti primari delle fa-

miglie. È stata, altresì, illustrata la di-

sciplina fi scale, attuale e pregressa, in 

materia successoria ed il trattamento 

fi scale dei patti di famiglia e vincoli di 

destinazione. Al termine di ciascuna 

giornata, i partecipanti hanno effettua-

to una prova scritta di verifi ca e sono 

stati forniti numerosi chiarimenti e so-

luzioni per alcuni casi pratici.

I partecipanti al 
convegno

AVVISO PER GLI ISCRITTI DEL COLLEGIO DI UDINE

Si comunica che il Collegio sta provvedendo alla stampa 
dell’Albo degli iscritti. Si chiede agli stessi di voler comu-
nicare tempestivamente alla Segreteria del Collegio even-
tuali variazioni dei dati identifi cativi relativi a indirizzi di 
residenza e studio, numeri telefonici, recapiti e posta elet-
tronica.
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